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LAVORI SVOLTI DAL 6 al 09 aprile 2021 

MARTEDI' 06 

Coordinamento ed organizzazione del   personale del cantiere 

Pulizia locali di uso comune al Magazzino 

Lavori svolti la settimana scorsa.   

Cimitero di Contea tagliato erba e pulito dentro e fuori, vuotato i cestini. 

Area cani di Dicomano vuotato cestino + pulizia limitrofe 

Via Bruciatoia vuotato il cestino + pulizia limitrofe 

Pulito feci umane edificio comunale atrio della sala del consiglio 

Pareggiato buca in Via Vittoria  

Officina: preparato, scartato e verniciato pesi per impedire accesso strada pedonale con  ingresso da 

Via Cecchini subito dopo il fontanello sulla salita che conduce alla Chiesa e al Cimitero 

Officina: riparato il tosaerba, manutenzione Renault Master in preparazione della revisione 

Viaggio presso officina autorizzata per prova freni e ritiro da fornitore materiale edile  

Pomeriggio: 

Cimitero di Contea aperto ossario in muratura a sx del cancello per tumulazione urna. 

Cimitero di Dicomano vuotato tutti i cestini. Pulito a fondo il bagno. 

Officina: iniziato i lavori di restauro panchine 

Scuola infanzia primaria e secondaria iniziato  i lavori di manutenzione richiesti dalla scuola 

(sostituito 10 neon , rimontato paraspigoli nel giardino della materna, messo portarotolo nel bagno 

degli alunni del secondo piano, messo portasaponi nei bagni del secondo piano, riaperto bagno 

edificio B primo piano elementari bagno dei docenti) 

MERCOLEDI' 07 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Officina: smontato sedile Porter portato dal tappezziere, continuati i lavori di restauro panchine 

Divieti di sosta in Via Battisti per taglio erba venerdì 

Iniziato i lavori di manutenzione scalette di collegamento dalla parte bassa alla parte alta di Via 

Cecchini. Tagliato erba e pulito, tolto frasche ai lati, rimurato cimasa caduta, rinforzato il muretto 

con staffe dove si sono formate delle crepe 

Ripreso buche con catrame in Piazza Trieste e Via Fabbroni 

Sopralluogo lavori in Piazza Buonamici per sostituire lapide in ghisa chiusa, con lapide in ghisa 

aperta + vasca sottostante. Messo divieti 

GIOVEDI' 08 



Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura ore 7.00 e Chiusura ore 13.00 del Parco Albereta 

Ripulitura aromatiche  3 aiuole in Via Mazzini 

Piazza Repubblica raschiato erba  intorno a tutti i cordoli dei giardini e spazzato. Pulito vasche con 

retini e tagliato erba aiuola retro edicola. Messo in sicurezza colonnino intorno al Monumento 

Ripreso sedile Porter dal tappezziere  e rimontato 

Officina: continuato i lavori di restauro panchine  

Viaggio a Vicchio da fornitore per acquisto altro impregnate 

Finito i lavori di manutenzione scalette di collegamento di Via Cecchini .  

Piazza Buonamici tolto divieti 

Viaggio da fornitore per acquisto materiali  

Scuola infanzia primaria e secondaria continuato  i lavori di manutenzione richiesti dalla scuola 

(sostituito 10 neon , rimontato paraspigoli nel giardino della materna, messo portarotolo nel bagno 

degli alunni del secondo piano, messo portasaponi nei bagni del secondo piano, riaperto bagno 

edificio B primo piano elementari bagno dei docenti) 

Pomeriggio: 

Officina: continuato i lavori di restauro panchine  

Scuola infanzia primaria e secondaria finito  i lavori di manutenzione richiesti dalla scuola 

(sostituito 10 neon , rimontato paraspigoli nel giardino della materna, messo portarotolo nel bagno 

degli alunni del secondo piano, messo portasaponi nei bagni del secondo piano, riaperto bagno 

edificio B primo piano elementari bagno dei docenti) 

Ex macelli continuato i lavori per manutenzione pareti esterne in legno. Ripassato in alcuni punti la 

parete a sx del cancello 

Distribuzione del compost al magazzino 

Cimitero di Contea riparato impianto elettrico prima fila ossari a sx del cancello 

Sopralluogo Scaffaia alta  per verificare presenza di  pianta spinosa medio fusto, a seguito di 

segnalazione 

VENERDI' 09 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere 

Apertura ore 7.00 e Chiusura ore 13.00 del Parco Albereta 

Programma di lavori per la prossima settimana/Aggiornamenti cimiteriali 

Parco Alberta ingresso di fronte agli ex macelli causa perdita d'acqua aperto pozzetto e fatto 

segnalazione a Publiacqua 

Sostituito sacco a eco compattatore e aggiustato il meccanismo che fa funzionare lo scontrino 

Tagliato erba e pulito in Via Battisti e Via Nazario Sauro 

Cimitero di Dicomano acceso luce terra nuovo contratto  

Ripreso alcune buche con catrame strada della Tinaia e ingresso parcheggio di Via Fabbroni, Via 

Vittoria di fronte a Mondo Risparmio e sulla salita fra Scaffaia Alta e bassa 

Piazza Repubblica ripulito basamento colonnino intorno al monumento, fatto sagoma quadrata in 

legno e fermata, armato con ferro, murato, rimesso colonnino e gettato. Lasciato transenne 



 


